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• Il corpo microbico è 10 volte quello cellulare

“Surprisingly, each of us can be identified by the DNA of our gut microbes”.

George Weinstock, Genoma Institute, Washington University

Cellular body:1013

Microbial body:1014

23000 genetic units

4 Million gene5c units

• Compensa i ns danni genetici

• È capace di riparare il ns DNA

• È capace di modificare le ns espressione genica

il 60% del codice DNA dei

moscerini della frutta e degli

esseri umani è identico



Come 
nascono i 
microbioti?



Da dove provengono? 3,5 Miliardi di anni fa:
Primi batteri anaerobici

Padroni incontrastati del mondo anaerobico
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0,5 Milioni di anni fa:
UOMO

3,0 Miliardi di anni fa:
Rischio Estinzione

Di nuovo 
cibo!!!

Favorite specie con 

fotosintesi clorofilliana, 

sviluppo di O2.

O2

O2



Da dove provengono? 3,5 Miliardi di anni fa:
Primi batteri anaerobici

Padroni incontrastati del mondo anaerobico

WWW.UNIPSAS.IT

0,5 Milioni di anni fa:
UOMO

3,0 Miliardi di anni fa:
Rischio Estinzione

O2

O2

Forme di vita aerobiche possono uscire dall’acqua



L’ossigeno prodotto ossida i metalli 

presenti sulla superficie della Terra.

Ma dopo l’atmosfera diventa sempre più ricca di ossigeno.

Non c’è più 
CO2!!!



Sistemi digerenti come spazi anaerobici abitativi per 

sopravvivere ad una atmosfera ostile.



100 trilioni di forme di vita microbiche

Tu la chiami vita, 
questa?



Dinan et al., 2017

Durante la nostra vita viviamo in un mondo di microbi

• Il microbiota intestinale è essenziale per la salute, è un giocatore chiave nella comunicazione bidirezionale asse
intestino cervello

• Si modifica dinamicamente nel corso della vita, stabilendo sue relazioni con l’ospite con finestre critiche durante
l’infanzia, l’adolescenza e l’invecchiamento.

• A queste finestre c’è una aumentata vulnerabilità a insulti esterni, che possono portare a disturbi cerebrali

• Disturbi nello sviluppo di un corretto microbiota nelle fasi inziali può comportare problemi nel neurosviluppo e
portare a malattie mentali nel corso degli anni.

• Il microbiota può contribuire ai processi di invecchiamento e condurre a patologie neurodegenerative

VULNERABILITA’ FRAGILITA’



Trasmissione verticale:

o Dalla mamma
o Dalla nonna
o Dalla bisnonna
o Dalla trisavola
o …..
o Dallo Scimpanzè



Borycka-Kiciak K, Banasiewicz T, Rydzewska G. Butyric acid – a well-known molecule revisited. Przegla̜d Gastroenterologiczny. 
2017;12(2):83-89. doi:10.5114/pg.2017.68342.

Microbiota diversi sia per trasmissione verAcale

che orizzontale.

Burkina Faso

Firenze





Durante gravidanza: 
vagina: aumenta Lactobacilli , ridotta alfa-diversità
Intestino: diminuiscono produttori SCFAs (indebolimento) aumenta risposta infiammatoria



ü Cambiamenti così drastici nell'ambiente umano possono

interrompere lo sviluppo di un microbiota sano e aumentano

il rischio di malattie infiammatorie.

ü In futuro, nello studio del microbiota intestinale, occorrerà

includere l’esposizione ambientale e tener conto del

contributo di fattori ambientali al suo sviluppo, che

influenzano la qualità di vita e la salute dell’uomo.

Selezione 
dell’ospite





VD: parto vaginale
CD: parto cesareo





grouped by evoluKonary distance and not by taxonomy

there is a large new branch, described as
"candidate phyla radiaKon", only recently
discovered and composed only of symbiont
extremophile bacteria

“This incredible diversity means that there is a very incredible number of organisms we
are just beginning to learn about the peculiarities, which could change our
understanding of biology,"

A new tree of life:

• SIMBIONTI PERMANENTI

• ESTREMOFILI
30%





ü Funzionamento organi

ü Parametri vitali:

ü Pressione sanguigna

ü Colesterolo

ü Metabolismo

ü Comportamento alimentare

ü Comportamento sessuale

ü Interocezione

ü …

ü Sistemi di controllo

ü Sistemi di riparazione

ü Sistemi di rigenerazione



Intestinal Microbiota: 
A moderator in health and diseases.

Feng Q, Chen W-D and Wang Y-D (2018) Gut Microbiota: An Integral Moderator in Health and 
Disease. Front. Microbiol. 9:151

4573 arKcles on pubmed



Andreasen AS, Krabbe KS, Krogh-Madsen R, Taudorf S, Pedersen BK, Møller K.  Human Endotoxemia as a model of systemic
inflammation. Curr Med Chem. 2008;15(17):1697-705.

Inflammatory cascade:

P r o - a nd an t i - i n f l amma t o r y
Modu l a t e f r om APR to CPR

APR: Acute Phase Reaction
CPR. Chronic Phase Reaction

• The Pro-Inflammatory Cytokines produce necrosis
• The Anti-infllammatory Cytokines rebuild tissues

In CNS:
• The Pro-inflammatory cytokines inhibit synaptogensis and neurogenesis,
• The Anti-inflammatory cytokines restart Synpatogenesis and neurogenesis processes



S#g Bengmark, Acute and ‘‘chronic’’ phase reac5on - a  mother of disease.  
Clinical Nutri#on (2004) 23, 1256–1266

In Chronic Inflammation are produced different anti-inflammatory cytokines: unable to rebuilt
tissues, unble to restart synaptogenesis and neurogenesis processes in CNS

Demoliscono
Capaci a
RICOSTRUIRE

Incapaci a
RICOSTRUIRE

Infiammazione cronica:

• Capaci a demolire

• Incapaci a ricostruire

La madre di tutte le patologie



Stig Bengmark, Acute and ‘‘chronic’’ phase reaction - a  mother of disease.  
Clinical Nutrition (2004) 23, 1256–1266

L’infiammazione CRONICA è la MADRE di TUTTE le PATOLOGIE

L’infiammazione è l’arte di riparare e rigenerare i tessuQ.

È orchestrata dal microbiota:

ü Microbiota forte: risposta infiammatoria abile a riparare

ü Microbiota debole: risposta infiammatoria non abile a riparare

Goines PE, Ashwood P. Cytokine dysregulation in autism spectrum disorders (ASD): possible role of the environment. Neurotoxicol Teratol.

2013 Mar-Apr;36:67-81.

- Citochine partecipano allo sviluppo neuronale al funzionamento cerebrale.
Una inappropriata attività può produrre diversi sintomi neurologici
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Le citochine INABILI:
• non consentono una corretta rigenerazione

cellulare. (degenerazione)



Le citochine INABILI:
• non consentono una corretta rigenerazione

cellulare. (degenerazione)
• Non eseguono una corretta scrematura dei

linfociti-T
• Non controllano la tolleranza dei linfociti B

Patologie autoimmuni: (sistema immunitario impazzito?)

LinfociA T: prodoU casualmente, eliminaV il 97% per apoptosi
LinfociA B: le citochine controllano la tolleranza.

Autoanticorpi= UTILI cacciatori nella caccia di selezione nei parchi naturali



Ye Q, Wang B, Mao J. The pathogenesis and treatment of the `Cytokine Storm' in COVID-19. J Infect. 2020;80(6):607-613. 

Cytokines called interferons can even interrupt viral replication. 

InformedHealth.org [Internet]. Cologne, Germany: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG); 2006-. The innate and 
adaptive immune systems.

Le citochine riconoscono e gestiscono i nuovi virus:

Le citochine, dette interferoni, possono BLOCCARE la replicazione del virus.

Se diverse da quelle abili: sintomi da lievi a forti, fino al decesso.

SAamo cercando molecole esogene che facciano quello che le endogene non riescono più a fare.



Metabolic changes during pregnancy:
- Same nutriKonal intake
- Increased energy extracKon by foods:

• the microbiota undergoes profound changes in T3 vs T1

• It is not due to nourish the fetus, but to realize his tissues by anti-
inflammatory citokines

No-problems

Houston, we have a problem!

Ricavare più energia dal cibo per REALIZZARE i tessuti del feto, attraverso citochine anti-infiammatorie.



PROGRAMMA DI MATURAZIONE FETALE

PROGRAMMA DI MATURAZIONE POST-NATALE

La forza del microbiota della mamma determina la capacità di seguire le fasi dello sviluppo fetale

La forza del microbiota del neonato determina la capacità di seguire le fasi dello sviluppo post-natale



PROGRAMMA DI MATURAZIONE FETALE

PROGRAMMA DI MATURAZIONE POST-NATALE

the neonatologist, and then the pediatric neurologist, must know the entire clinical history of the child.
Non ci possono essere protocolli comuni di svezzamento, terapeutici e vaccinali.

Indici di fattori di rischio:
• Parti podalici
• Parti prematuri
• Aborti spontanei
• Precedenti Infertilità
• …



Il corpo microbico si evolve nei primi 1000 giorni di vita, aumenta la biodiversità dei ceppi

Tende a diventare simile a quello della mamma a T1, non a T3 , ossia a quello «forte»,se fosse stato 

debole, la mamma sarebbe stata infertile.

Biodiversità del microbiota
della mamma a T1

Con parto cesareo e troppo medicalizzato possiamo impedirlo



Non è sempre posi6vo assomigliare alla mamma. Dipende…



???

Jeremy E. Koenig et al. Succession of microbial consortia in the developing infant gut microbiome Proceedings of the National Academy of
Sciences Mar 2011, 108 (Supplement 1) 4578-4585;

Febbre
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Una molla che si rinforza 

rispondendo alle sAmolazioni



adulto

Più FORTE

Più DEBOLE

Lo svezzamento è come andare in palestra,

il cibo, sempre più complesso, rinforza il microbiota.



adulto anziano

Invecchiando si torna bambini.       Si riduce la biodiversità dei ceppi batterici.

Vu l n e ra b i l i t à F ra g i l i t à

Mariat D, Firmesse O, Levenez F, Guimarăes V, Sokol H, Doré J, Corthier G, Furet JP. The Firmicutes/Bacteroidetes ratio of the human microbiota changes with age. BMC Microbiol. 2009
Jun 9;9:123



Alla bassa biodiversità dei ceppi corrisponde una risposta infiammatoria cronica.

Vu l n e ra b i l i t à F ra g i l i t à?
Quando iniziamo ad invecchiare?


